
 

Comune di 

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 

Provincia Di Cremona 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20  

 

Cod. Ente 10742       Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

 

 

Il 19.07.2021 prot. n. 1978    

  

   

C O P I A  

 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 12:00, nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti 

la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

 

   Assandri Aldo SINDACO P 

CAGLIONI GIAN CARLO VICE SINDACO P 

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P 

   

Presenti:    3      Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Liverani Minzoni Dr. Massimo 

Il quale provvede alla redazione del presente Verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Assandri Aldo - Sindaco - assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avvio del procedimento per l'individuazione degli ambiti nei quali avviare la 

promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale ai  sensi dell'art. 8 bis, 

comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005 e degli immobili dismessi con criticità presenti sul 

territorio comunale e di cui all'art. 40 bis della Legge Regionale n. 12/2005, così come introdotti 

dalla legge regionale  n. 18/2019 
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VERBALE N. 20         DEL 26-06-2021 
 

Oggetto: Avvio del procedimento per l'individuazione degli ambiti nei quali avviare la promozione degli 

interventi di rigenerazione urbana e territoriale ai  sensi dell'art. 8 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 

12/2005 e degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale e di cui all'art. 40 bis della 

Legge Regionale n. 12/2005, così come introdotti dalla legge regionale  n. 18/2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 48 del  D.Lgs. N. 267/2000; 

 la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e 

integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 

regionali; 

 il vigente Piano di Governo del Territorio; 

 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO che il Comune di Cumignano sul Naviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato 

con la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16.12.2009, variato parzialmente con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 19.12.2012; 

CONSIDERATO che: 

 la Regione Lombardia ha approvato in data 26/11/2019 la Legge n.18 recante le misure di incentivazione 

e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio 

esistente in parziale modifica alla L.R. 12/2005 e smi, con lo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed 

economico, di reintegrare funzionalmente il sistema urbano, di incrementare le prestazioni ambientali, 

ecologiche, paesaggistiche, energetiche e sismiche nonché di implementare l’efficienza e la sicurezza del 

patrimonio infrastrutturale esistente; 

 ai sensi dell’art. 8 bis della L.R.12/2005 come modificato dalla L.R.18/2019 si prevede che il Comune, 

tramite Delibera del Consiglio Comunale, individui gli Ambiti di rigenerazione urbana e/o territoriale e, 

nel rispetto della disciplina urbanistica del PGT, per gli stessi potrà: 

a. individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di 

competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo; 

b. incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra 

l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare 

riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale 

esistente; 

c. prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis della LR12/2005, consentiti prima e durante 

il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; 

d. prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria; 

 l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana può avvenire anche tramite azioni partecipative di 

consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione 

degli interventi; 

 ai sensi dell’art. 40 bis della L.R.12/2005 come modificato dalla L.R.18/2019 si prevede che il Comune, 

tramite Delibera del Consiglio Comunale, individui gli immobili dismessi da più di cinque anni, aventi 

qualsiasi destinazione d’uso, che causino criticità in relazione ad aspetti legati alla salute, alla sicurezza 

idraulica, a problemi strutturali che ne pregiudichino la sicurezza, all’inquinamento ed al degrado 

ambientale ed urbanistico edilizio; 

 il Comune, prima dell’individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità, da aggiornare 

annualmente, notificherà ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e 

che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di 

detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, l'assenza dei presupposti per 

l’inserimento. 
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RITENUTO PERTANTO: 

 di dare formale avvio sia al procedimento di individuazione degli Ambiti di rigenerazione urbana e/o 

territoriale, sia al procedimento di individuazione degli immobili dismessi con criticità presenti sul 

territorio comunale; 

 di incaricare l’Ufficio Tecnico dello svolgimento del procedimento di individuazione degli Ambiti di 

Rigenerazione e degli edifici con criticità; 

 di dare adeguata pubblicità a livello locale al fine di consentire la partecipazione ai cittadini, alle imprese, 

enti e associazioni portatori di interessi diffusi nello svolgimento condiviso dei due procedimenti; 

RITENUTO ALTRESÌ: 

 di darne pubblicità mediante la pubblicazione degli appositi avvisi all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 

web del Comune, e sui canali di comunicazione locali; 

 di predisporre apposito modulo scaricabile, di supporto alla presentazione di segnalazioni, suggerimenti e 

istanze da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, da pubblicare sul sito internet del Comune 

contestualmente all’Avviso di Avvio del procedimento; 

 di fissare al 16.08.2021 il termine per la presentazione di segnalazioni, suggerimenti e istanze da parte dei 

cittadini, imprese, enti e associazioni portatori di interessi diffusi; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge 

D E L I B E R A  

1. di DARE AVVIO al procedimento di individuazione: 

 degli Ambiti di rigenerazione urbana e/o territoriale ai sensi dell’articolo 1. 8 bis della Legge Regionale 

12/05 così come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019; 

 degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, ai sensi dell’articolo 40 bis della 

Legge Regionale 12/05, così come introdotto dalla Legge Regionale 18/2019; 

2. di INDICARE  l’Ufficio Tecnico dello svolgimento del procedimento di individuazione degli Ambiti di 

Rigenerazione e degli edifici con criticità; 

3. di DARE PUBBLICITÀ a livello locale al fine di consentire la partecipazione ai cittadini, alle imprese, enti e 

associazioni portatori di interessi diffusi nello svolgimento condiviso dei due procedimenti; 

4. di DARE AVVISO di avvio degli appositi procedimenti, mediante la pubblicazione degli avvisi all’Albo 

Pretorio del Comune, sul sito web del Comune, e sui canali di comunicazione locali; 

5. di APPROVARE il modulo predisposto a supporto della presentazione di segnalazioni, suggerimenti e 

istanze da parte dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi diffusi, allegato alla presente atto sotto la 

lettera “A”; 

6. di STABILIRE il termine del 16.08.2021 entro il quale possano essere presentate le segnalazioni, i 

suggerimenti e le istanze da parte dei cittadini e dei soggetti portatori di interesse diffusi al fine di 

consentire l’individuazione e la ricognizione: 

a. delle aree o ambiti di rigenerazione urbana di cui all’articolo 8-bis “Promozione degli interventi 

di rigenerazione urbana e territoriale” della legge regionale n.12/2005 e s.m.i.; 

b. degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, ai sensi dell’articolo 40 

bis della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.; 

7. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D. 

Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4. 
 

 

Il sottoscritto Sindaco, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Il Sindaco 
F.to Assandri Aldo 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Assandri Arch. Aldo                                                    F.to   Liverani Minzoni Dr. Massimo 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta  

( × ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il 

19.07.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Liverani Minzoni Dr. Massimo 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

(  x   ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in 

data 26.06.2021. 

 

(     )  è divenuta esecutiva il ________________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Lì 26.06.2021. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Liverani Minzoni Dr. Massimo 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì 19.07.2021. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Liverani Minzoni Dr. Massimo 

 

 

               

 
 

  

 


